
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 6/2019

rif. horienta: 2.448.421 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di noleggio e di manutenzione ordinaria, straordinaria
e di rifornimento gasolio gruppi elettrogeni a servizio degli impianti e
apparecchiature in esercizio presso le strutture di Acqualatina Numero di
riferimento: G1900054

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Acqualatina S.p.A.

Italia-Latina: Gruppi elettrogeni

importo:  836.730,00 EUR

CIG: 81251616F7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582403-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=582403-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582403-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=582403-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acqualatina.ithttp://www.acqualatina.it

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id14390-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id14390-dettaglio

CPV: 31122000: Gruppi elettrogeni

50532000: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse
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rif. horienta: 2.449.536 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 24 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta per l'affidamento dei lavori di COSTRUZIONE DI UNA
PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA
SCUOLA DI PRIMO GRADO S. MARIA DE MATTIAS

luogo di esecuzione del contratto: ACUTO (FR)

stazione appaltante: COMUNE DI ACUTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  827.214,21 EUR

CIG: 812883922

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28402http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28402

link ai documenti: http://albo.studiok.it/acuto/albo/http://albo.studiok.it/acuto/albo/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.450.158 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSEProcedura ex artt. 4
e 15 del D.lgs. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura
in opera di quadri comando e controllo Gruppi Elettrogeni per gli insediamenti
Rai Way, previa manifestazione di interesse

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Way S.p.A. - Acquisti

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  508.260,00 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43769&codiceSA=05820021003&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43769&codiceSA=05820021003&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43769&codiceSA=05820021003&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43769&codiceS

A=05820021003&codiceSistema=1

CPV: 31122000: Gruppi elettrogeni

31600000: Attrezzature e apparecchiature elettriche

32540000: Quadri di comando
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rif. horienta: 2.450.767 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato,
manutenzione parchi e aree a verde, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei
rifiuti speciali per gli immobili dell'INAIL

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INAIL — Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  33.756.113,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584239-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=584239-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584239-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=584239-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.inail.ithttp://www.inail.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.451.617 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Coperture assicurative

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica dell'agro Pontino (italia)

Italia-Latina: Servizi assicurativi

importo:  363.600,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583946-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=583946-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583946-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=583946-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bonifica-agropontino.ithttp://www.bonifica-agropontino.it

link ai documenti: https://bonifica-agropontino.acquistitelematici.ithttps://bonifica-agropontino.acquistitelematici.it

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.452.110 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisizione di sistemi integrati di centralizzazione apparati di
telecomunicazioni, comprensivi di corso di formazione e periodo di garanzia di
almeno 5 anni, compreso quello previsto per legge, sui materiali in fornitura e
loro installazione ed integrazione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti

Italia-Roma: Sistema di telecomunicazioni

importo:  1.634.976,23 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583229-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=583229-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583229-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=583229-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gdf.gov.ithttp://www.gdf.gov.it

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2019/fornitura-di-201csistemi-integrati-di-centralizzazione-apparati-di-telecomunicazionihttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2019/fornit

ura-di-201csistemi-integrati-di-centralizzazione-apparati-di-telecomunicazioni

CPV: 32524000: Sistema di telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.452.239 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura, mediante noleggio operativo a lungo termine senza
conducente, di n. 18 veicoli, suddivisi in due lotti, ad uso speciale protezione
civile

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia regionale di protezione civile

Italia-Roma: Veicoli di lotta antincendio

importo:  7.905.600,00 EUR

CIG: 81003257A6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583031-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=583031-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583031-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=583031-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.ithttp://www.regione.lazio.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=91794&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-20T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=91794&tipobando=B

ando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2020-01-20T12:00:00&jk=

CPV: 34144210: Veicoli di lotta antincendio
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rif. horienta: 2.452.633 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di
gestione presidio sanitario MEF - CIG: 8127614F3C - ID 2217 Numero di
riferimento: 2217

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico

Italia-Roma: Servizi prestati da personale medico

importo:  2.615.529,60 EUR

CIG: 8127614F3C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583976-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=583976-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583976-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=583976-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.mef.gov.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.mef.gov.it

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-presidio-sanitario-mefhttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-presidio-sanitario-mef

CPV: 85140000: Vari servizi sanitari

85141000: Servizi prestati da personale medico
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rif. horienta: 2.452.704 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di tubazioni, raccordi, valvole ed accessori per reti
preisolate di teleriscaldamento

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica

importo:  2.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584980-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=584980-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584980-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=584980-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://www.gruppo.acea.it/

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5196&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=5fecf4d9f3aae238f47031b81c807b8fhttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5196&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=5fecf4d9f3aae238f47031b81c807b8f

CPV: 42100000: Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica

44163120: Tubazioni per teleriscaldamento

44163200: Raccordi per tubazioni
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rif. horienta: 2.452.958 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 02 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO SPECIALIZZATO CUI
AFFIDARE LAPPALTO DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE DEI
SITI WEB, PUBLISHING CONTENUTI DIGITALI DI ALES S.P.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ales Arte Lavoro e Servizi Spa - Servizi Informatici aziendali e della logistica

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  215.000,00 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43332&codiceSA=05656701009&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43332&codiceSA=05656701009&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43332&codiceSA=05656701009&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=43332&codiceS

A=05656701009&codiceSistema=1

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
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rif. horienta: 2.453.421 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 29 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002451/DZE. Servizio di ritiro, trasporto,
smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il codice EER 19 01 11*,
ceneri leggere contenenti sostanze pericolose, identificate con il codice EER 19
01 13*, prodotti sodici residui contenenti sostanze pericolose, identificati con il
codice EER 19 01 05*, prodotti presso gli impianti ACEA Ambiente S.r.l. - UL1,
UL3.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Servizi di smaltimento delle ceneri

importo:  17.379.183,54 EUR

CIG: 8121773B18

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587743-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=587743-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587743-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=587743-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://www.gruppo.acea.it/

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5180&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=2427e0ba4c8e5d12f8e5947082b86f31https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5180&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=2427e0ba4c8e5d12f8e5947082b86f31

CPV: 90513400: Servizi di smaltimento delle ceneri
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rif. horienta: 2.453.736 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali in uso alla
prefettura - UTG di Roma - periodo 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021. CIG: 81120470F5

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell’interno — Prefettura - UTG di Roma

Italia-Roma: Servizi di pulizia

CIG: 81120470F5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586921-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=586921-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586921-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=586921-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htmhttp://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm

link ai documenti: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htmhttp://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.453.880 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 13 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di assistenza tecnica per gestione programma
operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione. Numero di
riferimento: 80143490581 2019 00100

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio — Direzione regionale centrale acquisti (80143490581)

Italia-Roma: Servizi di assistenza tecnica

importo:  504.000,00 EUR

CIG: 8121353083

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586597-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=586597-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586597-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=586597-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.ithttp://www.regione.lazio.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=87019&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-13T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=87019&tipobando=B

ando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2020-02-13T16:00:00&jk=

CPV: 71356200: Servizi di assistenza tecnica

71356300: Servizi di supporto tecnico
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rif. horienta: 2.455.886 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori sulla base del progetto
definitivo per "Realizzazione di una nuova palestra in sostituzione di una
tendostruttura posta all'interno dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo in via
Brennero".

luogo di esecuzione del contratto: FONTE NUOVA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI FONTE NUOVA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.238.653,41 EUR

CIG: 8131291999

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 145 del 11 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28572http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28572

link ai documenti: https://fontenuova.tuttogare.it/gare/id14463-dettagliohttps://fontenuova.tuttogare.it/gare/id14463-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.377.830 del 12 dicembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

AVVISO DI RETTIFICA. Denominazione: Gara comunitaria a procedura ristretta
per il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti aiuto visivo
luminosi e delle cabine elettriche sul territorio nazionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV S.p.A.

Italia-Roma: Servizi operativi aeroportuali

importo:  10.395.976,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524327-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=524327-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524327-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=524327-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.enav.ithttp://www.enav.it

link ai documenti: http://www.pleiade.it/enav/sourcinghttp://www.pleiade.it/enav/sourcing

CPV: 63731000: Servizi operativi aeroportuali
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rif. horienta: 2.456.417 del 12 dicembre 2019
data di scadenza: 07 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei 'Servizio di gestione e
monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni web - GEM» (C. I.
G. n. 8127208036). Numero di riferimento: 7619937

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione italiana

Italia-Roma: Servizi di gestione connessi all'informatica

importo:  6.085.100,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589119-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=589119-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589119-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=589119-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.rai.ithttp://www.rai.it

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.ithttps://www.portaleacquisti.rai.it

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 2.391.890 del 13 dicembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 18 DICEMBRE 2019. Denominazione: Gara a
procedura aperta n. 7585014, interamente gestita con sistemi telematici, per la
fornitura di rivestimenti e tessuti per rotabili ferroviari con contratto aperto di
anni 2 con eventuale rinnovo Numero di riferimento: 7585014

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. - Divisione DPLH

Italia-Roma: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

importo:  859.517,10 EUR

CIG: 8086465A03

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536295-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=536295-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536295-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=536295-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.462.183 del 13 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta accelerata per assicurare, per n. 48 mesi, il
servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico
alla Legione carabinieri 'Toscana»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

importo:  492.000,00 EUR

CIG: 8105628FD0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592141-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=592141-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592141-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=592141-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/manutenzione-e-fornitura-ricambi-per-veicoli-per-48-mesi.-leg.-toscanahttp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/manutenzione-e-fornitura-r

icambi-per-veicoli-per-48-mesi.-leg.-toscana

CPV: 50110000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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rif. horienta: 2.462.468 del 13 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura vestiario estivo ed invernale e DPI per gli operatori ecologici Volsca
Ambiente e Servizi S.p.A.

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. Comune capofila: comune di Velletri

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  49.600,00 EUR

CIG: 8129392A7E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 146 del 13 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28847http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28847

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it/tender/163https://velletri.acquistitelematici.it/tender/163

CPV: 18110000: Indumenti professionali
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rif. horienta: 2.447.778 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 21 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicur. in fase di progett., DL, misura e contabilità dei lavori di
ristrutturazione di una casa colonica in comune di Crocetta del M.

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Amministrazione provinciale di Treviso

Italia-Treviso: Servizi di progettazione di edifici

importo:  288.172,21 EUR

CIG: 810486060D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581681-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=581681-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581681-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=581681-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.treviso.it/https://www.provincia.treviso.it/

link ai documenti: https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/22540-bando-di-gara-per-l-affidamento-della-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-coord-sic-in-fase-di-progettazione-d-l-misura-e-contabilita-dei-lavori-di-ristrutturazione-di-una-casa-colonica-presso-il-parco-di-villa-ancillotto-da-adibire-ad-asilo-nidohttps://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/22540-bando-di-ga

ra-per-l-affidamento-della-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-coord-sic-in-fase-di-progettazion

e-d-l-misura-e-contabilita-dei-lavori-di-ristrutturazione-di-una-casa-colonica-presso-il-parco-di

-villa-ancillotto-da-adibire-ad-asilo-nido

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.447.848 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'appalto per il servizio di
avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti Numero di riferimento: 1

luogo di esecuzione del contratto: PASIAN DI PRATO (UD)

stazione appaltante: A&T2000 S.p.A. (1)

Italia-Pasian di Prato: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  1.184.400,00 EUR

CIG: 8126835C63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581539-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=581539-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581539-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=581539-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aet2000https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aet2000

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aet2000https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aet2000

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.448.122 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 26 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del
ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo -

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Comune di Bologna — UI appalti e contratti

Italia-Bologna: Lavori di costruzione per rinnovo di ponti

categoria prevalente: OG3

importo:  9.958.524,63 EUR

CIG: 81065600F1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580570-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=580570-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580570-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=580570-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.bologna.ithttp://www.comune.bologna.it

link ai documenti: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=05E41B8FE616FA66C12584CB00392FFA&action=openDocumenthttp://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=05E41B8FE6

16FA66C12584CB00392FFA&action=openDocument

CPV: 45221119: Lavori di costruzione per rinnovo di ponti

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.448.398 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 11 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi
assicurativi dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

Italia-Cagliari: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

importo:  407.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581498-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=581498-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581498-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=581498-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.sardegna.ithttp://www.regione.sardegna.it

link ai documenti: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavorohttp://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.449.098 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 21 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di movimentazione bagagli, merci e posta nonché di
pulizia aeromobili.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Aeroporto di Genova S.p.A.

Italia-Genova: Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri

importo:  5.505.363,44 EUR

CIG: 8126846579

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582389-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=582389-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582389-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=582389-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aeroportodigenova.ithttp://www.aeroportodigenova.it

link ai documenti: https://aeroportodigenova.bravosolution.comhttps://aeroportodigenova.bravosolution.com

CPV: 63112100: Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri
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rif. horienta: 2.449.583 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 18 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Comune di Condove -
Realizzazione di nuova scuola per l'infanzia "Gianni Rodari - Arcobaleno" - CIG
8117882027

luogo di esecuzione del contratto: BUSSOLENO (TO)

stazione appaltante: UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.609.105,26 EUR

CIG: 8117882027

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28462http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28462

link ai documenti: https://cucunionevallesusa.traspare.com/announcements/509https://cucunionevallesusa.traspare.com/announcements/509

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.449.589 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. SS.
Annunziata - edificio monoblocco di Taranto - I stralcio ".

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  2.382.084,70 EUR

CIG: 81219350C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFK28337http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFK28337

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4796675&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-10T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4796675&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-10T12:00:00

CPV: OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.449.598 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi di efficientamento energetico e di realizzazione di micro reti nei
blocchi G e H del Polo Universitario di Monserrato -Fondi POR FESR 2014-2020
- Asse Prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  2.710.888,35 EUR

CIG: 807912400A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFL28392http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFL28392

link ai documenti: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=DCA9D0CA79FA1C75984BD0DC6AB10F13?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00005https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=DCA9D0CA79FA1C75984B

D0DC6AB10F13?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G0

0005

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.449.634 del 09 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15A" quale
componente del sub-comparto est denominato "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro
Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane - Capannone 19, Capannone 18,
Capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e
Capannone 15" del Programma di Riqualificazione Urbana "PRU-IP

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: STU REGGIANE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  694.775,77 EUR

CUP: J82I18000040001

CIG: 8068137546

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFM28343http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFM28343

link ai documenti: https://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/F137AC4DC80B42B3C12584CB0031D606?opendocument&FT=Phttps://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/

F137AC4DC80B42B3C12584CB0031D606?opendocument&FT=P

CPV: 45210000: Lavori generali di costruzione di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.450.169 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici
per i dipendenti delle aziende del SSR della Toscana Numero di riferimento:
CUI 2018 - 011 - 0006

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR

Italia-Firenze: Buoni pasto

importo:  11.600.000,00 EUR

CIG: 8131294C12

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584085-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=584085-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584085-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=584085-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.estar.toscana.it/https://www.estar.toscana.it/

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/026196-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/026196-2019/view/detail/1

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.450.187 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisizione del servizio di manutenzione evolutiva (MEV),
migliorativa, adeguativa e correttiva (MAC), di consulenza specialistica (SC) e
supporto operativo (SO) del sistema informativo SUA-RB Numero di
riferimento: SIMOG n. 7617267

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: Regione Basilicata — Stazione unica appaltante (Codice AUSA 0000235520)

Italia-Potenza: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

importo:  504.720,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583895-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=583895-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583895-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=583895-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.basilicata.ithttp://www.regione.basilicata.it

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00238https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.

action&currentFrame=7&codice=G00238

CPV: 72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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rif. horienta: 2.450.459 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per
l'affidamento dei servizi di CSP, CSE e di RDLC per opere impiantistiche e a
rete nei settori acqua, energia ed ambiente. Numero di riferimento:
Procedimento SRM n. 1912000591

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: HERAtech S.r.l.

Italia-Bologna: Vari servizi di ingegneria

importo:  3.830.000,00 EUR

CIG: 8124793748

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585108-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=585108-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585108-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=585108-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppohera.ithttp://www.gruppohera.it

link ai documenti: https://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.htmlhttps://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.html

CPV: 71311000: Servizi di consulenza in ingegneria civile

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.450.805 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e
funzionale degli impianti e delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del
'Nuovo teatro dell'opera di Firenze -

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Comune di Firenze

Italia-Firenze: Servizi di collaudo e verifica di edifici

importo:  305.200,76 EUR

CIG: 80952088F7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584143-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=584143-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584143-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=584143-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contrattihttp://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/025971-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/025971-2019/view/detail/1

CPV: 71315400: Servizi di collaudo e verifica di edifici
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rif. horienta: 2.451.615 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi all risks property, infortuni cumulativa e
corpi veicoli terrestri missione dipendenti dell'Azienda ospedaliera 'San Pio» di
Benevento, fasc. n. 289/2019

luogo di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «San Pio» di Benevento

Italia-Benevento: Servizi assicurativi

importo:  486.000,00 EUR

CIG: 80913709BF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583974-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=583974-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583974-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=583974-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aosanpio.ithttp://www.aosanpio.it

link ai documenti: http://www.soresa.ithttp://www.soresa.it

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.452.211 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: ID. 19PRE015 - Prodotti per terapia del dolore

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS — Azienda regionale di coordinamento per la salute

Italia-Udine: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  4.611.868,33 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583075-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=583075-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583075-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=583075-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.452.215 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di reti chirurgiche

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Materiali medici

importo:  11.408.368,63 EUR

CIG: 8128809963

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583070-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=583070-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583070-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=583070-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.pe.ithttp://www.ausl.pe.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 2.452.635 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 19 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'appalto a corpo del servizio di
ristorazione per la durata di anni 7

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: ASP Istituzioni assistenziali riunite di Pavia

Italia-Pavia: Servizi di preparazione pasti

importo:  1.050.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583973-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=583973-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583973-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=583973-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asppavia.ithttp://www.asppavia.it

link ai documenti: https://www.albopretorionline.it/asppavia/alboente.aspx?sez=ATT&categoria=Bandi%20di%20Garahttps://www.albopretorionline.it/asppavia/alboente.aspx?sez=ATT&categoria=Bandi%20di%20Gara

CPV: 55321000: Servizi di preparazione pasti
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rif. horienta: 2.452.639 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto del servizio di manutenzione impianti e presidi
antincendio presenti negli immobili di proprietà/o gestione di Siena Parcheggi
S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: Siena Parcheggi S.p.A.

Italia-Siena: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

importo:  513.016,34 EUR

CIG: 8126780EFF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583957-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=583957-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583957-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=583957-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sienaparcheggi.comhttp://www.sienaparcheggi.com

link ai documenti: http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=360E8B8C35BBDA5D1663D5FBED98F3E0.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2019/173http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=360E8B

8C35BBDA5D1663D5FBED98F3E0.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&curr

entFrame=7&codice=2019/173

CPV: 50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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rif. horienta: 2.434.831 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e
qualificazione di strutture/servizi educativi nell'ambito del sistema integrato
Regionale di educazione e di istruzione"

luogo di esecuzione del contratto: TELESE (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI TELESE TERME (BN)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  513.702,10 EUR

CUP: I28E18000020002

CIG: 80338563B3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27767http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27767

link ai documenti: https://www.comune.teleseterme.bn.it/ente/avvisi/109https://www.comune.teleseterme.bn.it/ente/avvisi/109

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.453.437 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di smaltimento fanghi disidratati prodotti dal
depuratore di Arzignano Numero di riferimento: Tender_1329

luogo di esecuzione del contratto: ARZIGNANO (VI)

stazione appaltante: Acque del Chiampo S.p.A.

Italia-Arzignano: Agenti flocculanti

importo:  690.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587666-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=587666-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587666-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=587666-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acquedelchiampospa.ithttps://www.acquedelchiampospa.it

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/

CPV: 24958200: Agenti flocculanti

90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.453.466 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento delle opere civili
e di bonifica connesse alla manutenzione degli impianti d'armamento tranviari
urbani Numero di riferimento: Appalto n. 3600000047

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda trasporti milanesi S.p.A.

Italia-Milano: Lavori stradali

categoria prevalente: OG12

importo:  2.556.333,84 EUR

CIG: 8123984BAB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587618-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=587618-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587618-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=587618-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.atm.ithttp://www.atm.it

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000047.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000047.aspx

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.453.863 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto dei servizi tecnici di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di
realizzazione della nuova autostazione autobus di San Donà di Piave (VE)
Numero di riferimento: 8098278E67

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia (7172138)

Italia-Venezia: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

importo:  233.009,74 EUR

CIG: 8098278E67

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586625-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=586625-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586625-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=586625-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.ve.ithttp://www.cittametropolitana.ve.it

link ai documenti: https://cmvenezia.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=254ed586-47c7-4658-8277-fed2d02bac00https://cmvenezia.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=254ed586-47c7-4

658-8277-fed2d02bac00

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71300000: Servizi di ingegneria

71313410: Valutazione dei rischi o dei pericoli per la costruzione
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rif. horienta: 2.454.315 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 06 marzo 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Irrigazione valle del fiume Musone 'Settori H-Hbis-Hter»,
Stralcio funzionale 'Settori Hbis-Hter»

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica delle Marche

Italia-Pesaro: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

importo:  15.484.015,46 EUR

CIG: 8117242002

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585444-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=585444-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585444-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=585444-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bonificamarche.ithttp://www.bonificamarche.it

link ai documenti: https://appalti.bonificamarche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0CEEB059A442E5D251B55C23A87D47F9.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00019https://appalti.bonificamarche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0CEEB059A442E5D251

B55C23A87D47F9.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&cod

ice=G00019

CPV: 45231300: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta n. 29/2019 - accordo quadro per la fornitura
biennale di vestiario uniforme al personale di movimento e della sosta

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: AMAT S.p.A.

Italia-Taranto: Indumenti professionali

importo:  500.000,00 EUR

CIG: 8132651BE7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587675-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=587675-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587675-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=587675-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.amat.taranto.it/https://www.amat.taranto.it/

link ai documenti: https://amattaranto.traspare.com/announcements/605https://amattaranto.traspare.com/announcements/605

CPV: 18110000: Indumenti professionali

- 43 -



rif. horienta: 2.455.345 del 11 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG: 8073977897

luogo di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)

stazione appaltante: ATA S.p.A.

Italia-Savona: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  4.294.000,00 EUR

CIG: 8073977897

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586577-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=586577-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586577-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=586577-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ataspa-multiservice.com/avvisi-bandi/avvisi-bandi-in-corso/http://www.ataspa-multiservice.com/avvisi-bandi/avvisi-bandi-in-corso/

link ai documenti: http://www.ataspa-multiservice.com/avvisi-bandi/avvisi-bandi-in-corso/http://www.ataspa-multiservice.com/avvisi-bandi/avvisi-bandi-in-corso/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi alle "Opere di messa in
sicurezza del costone a valle della chiesa di S.MarcoEvangelista - Programma
di interventi di opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio
- art. 1, co. 853 della legge 27/12/2017 n.205 - D.M.I. del 06/03/2019. CUP:
B12H18000310009 CIG: 8089955A0D.

luogo di esecuzione del contratto: SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  1.115.000,00 EUR

CUP: B12H18000310009

CIG: 8089955A0D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11161250&sez=3&data1=11/12/2019&data2=20/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11161250&sez=3&data1=11/12/2019&data2=20/01/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11161250&sez=3&data1=11/12/2019&data2=20/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11161250&sez=3&data1=11/12/2019&data2=20/01/2

020

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS21: Opere strutturali speciali
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Bando di gara

Affidamento del servizio di realizzazione del sistema informativo provinciale e
connessa assistenza, manutenzione, supporto e formazione per un
quinquennio, con opzione di rinnovo

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VERONA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.213.200,00 EUR

CIG: 8084831599

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 145 del 11 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFE28507http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFE28507

link ai documenti: http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-realizzazione-del-sistema-informativo-provinciale-e-connessa-assistenza-manutenzione-supporto-e-formazionehttp://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-realiz

zazione-del-sistema-informativo-provinciale-e-connessa-assistenza-manutenzione-supporto-e-form

azione

CPV: 48900000: Pacchetti software e sistemi informatici vari

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 D.LGS. N. 50/2016 PER
L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VILLA MYLIUS

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: Comune di Varese

Procedura per lavori (procedura ristretta)

categoria prevalente: OG2

importo:  4.385.961,29 EUR

CIG: 8135573738

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119268338http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119268338

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119268338http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119268338

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura inclusive service di sistemi ad ultrasuoni per
chirurgica epatica e biliare per le aziende sanitarie della Regione Toscana (CIG:
8128832C5D)

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: Estar

Italia-Siena: Apparecchi per sala operatoria

importo:  1.125.000,00 EUR

CIG: 8128832C5D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588428-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=588428-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588428-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=588428-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.it/index.phphttp://www.estar.toscana.it/index.php

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/025888-2019/view/detail/4https://start.toscana.it/tendering/tenders/025888-2019/view/detail/4

CPV: 33162100: Apparecchi per sala operatoria
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di ambulanze di tipo 'A» in Unione temporanea di
acquisto tra le azienda del SSR - CIG: 8114739E73 - CUI:
03499370710201900005

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale della Provincia di Foggia — Azienda capofila dell’Unione temporanea di
acquisto fra le aziende del SSR

Italia-Foggia: Ambulanze

importo:  5.236.000,00 EUR

CIG: 8114739E73

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588422-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=588422-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588422-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=588422-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.empulia.ithttp://www.empulia.it

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4168776&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-18T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4168776&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-18T12:00:00

CPV: 34114121: Ambulanze
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Programma triennale per la divulgazione dell'aspetto
sostenibile del riso coltivato in Europa Numero di riferimento: bando prot. n.
11. 548 del 10/12/2019

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Ente nazionale risi

Italia-Milano: Servizi promozionali

importo:  1.015.145,00 EUR

CIG: 81336482AA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589302-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=589302-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589302-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=589302-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.enterisi.ithttp://www.enterisi.it

link ai documenti: http://www.enterisi.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2377http://www.enterisi.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2377

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79342200: Servizi promozionali
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Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado Lavinia Fontana

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: COMUNE DI BOLOGNA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  944.928,50 EUR

CIG: 81354555D8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2058694http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2058694

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PSL 07/19. S.P. 168 'Agelli-Pastina» - Interventi di
stabilizzazione del versante

luogo di esecuzione del contratto: ASCOLI PICENO (AP)

stazione appaltante: ANAS S.p.A.

Italia-Roma: Lavori di manutenzione di strade nazionali

categoria prevalente: OS21

importo:  6.094.612,93 EUR

CIG: 8081680D4D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585555-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=585555-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:585555-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=585555-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.stradeanas.ithttp://www.stradeanas.it

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 45233139: Lavori di manutenzione di strade nazionali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CdC Commissario straordinario depurazione: Benevento -
Progettazione della fattibilità tecnico-economica, definitiva e del CSP per la
realizzazione degli impianti di depurazione

luogo di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati

importo:  859.435,34 EUR

CIG: 8126198EB7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593392-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=593392-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593392-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=593392-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://gareappalti.invitalia.it/https://gareappalti.invitalia.it/

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000193-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000193-2019/view/detail/1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Kit per procedure di emodinamica in paziente adulto,
pediatrico e neonatale, biopsia endomiocardica, elettrofisiologia Numero di
riferimento: 2620

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: AOU — Città della salute e della scienza di Torino

Italia-Torino: Kit sanitari

importo:  334.761,00 EUR

CIG: 808822673D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591110-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=591110-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591110-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=591110-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittadellasalute.ithttp://www.cittadellasalute.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119138015http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119138015

CPV: 33141620: Kit sanitari
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Bando di gara

PA 67/2019 - Lavori di costruzione del Liceo Artistico di Squillace Lido (CZ)

luogo di esecuzione del contratto: SQUILLACE (CZ)

stazione appaltante: PROVINCIA DI CATANZARO

Bando di gara - CIG 8119845411

categoria prevalente: OG1

importo:  5.043.510,86 EUR

CUP: C88E19000020001

CIG: 8119845411

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 146 del 13 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFE28679http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFE28679

link ai documenti: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id14431-dettagliohttps://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id14431-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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Bando di gara

Bando di gara per l'appalto della fornitura e posizionamento telecamere di
videosorveglianza IP e telecamere di ultima generazione a lettore targa ANPR,
compreso il servizio di gestione, manutenzione e assistenza per anni tre

luogo di esecuzione del contratto: PIETRASANTA (LU)

stazione appaltante: COMUNE DI PIETRASANTA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  78.245,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 146 del 13 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28921http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28921

link ai documenti: http://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/ufficio-gare-e-contratti/gare-e-appalti/fornitura-e-posizionamento-telecamere-di-videosorveglianza-ip-e-telecamere-di-ultima-generazione-a-lettore-targa-anpr-servizio-di-gestione-manutenzione-e-assistenza-per-anni-trehttp://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/organizzazione/arti

colazione-degli-uffici/ufficio-gare-e-contratti/gare-e-appalti/fornitura-e-posizionamento-tele

camere-di-videosorveglianza-ip-e-telecamere-di-ultima-generazione-a-lettore-targa-anpr-serviz

io-di-gestione-manutenzione-e-assistenza-per-anni-tre

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza
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Bando di gara

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE SALE OPERATORIE 8°
PIANO E DELLA DEGENZA POLISPECIALISTICA 7° PIANO DEL PAD. NPS,
NONCHE' IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO

luogo di esecuzione del contratto: SARONNO (VA)

stazione appaltante: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  4.337.150,38 EUR

CUP: B73D15001240002

CIG: 8100039BA1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 146 del 13 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFK28927http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFK28927

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119372294http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119372294

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

- 57 -



rif. horienta: 2.450.337 del 10 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Banca centrale europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Prestazione di servizi e lavori informatici per applicazioni di
gestione delle informazioni Numero di riferimento: PRO-005090

luogo di esecuzione del contratto: Deutschland

stazione appaltante: Banca centrale europea

Germania-Frankfurt-am-Main: BCE - Prestazione di servizi e lavori informatici per applicazioni di gestione delle
informazioni

importo:  50.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582599-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=582599-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582599-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=582599-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ecb.europa.euhttp://www.ecb.europa.eu

link ai documenti: https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72260000: Servizi connessi al software
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rif. horienta: 2.453.196 del 11 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Intégration logicielle de l'environnement numérique de travail
et des infrastructures liées en douane Numero di riferimento: 2019-38

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: DGDDI

Francia-Montreuil: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  4.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586928-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586928-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.douane.gouv.frhttp://www.douane.gouv.fr

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/?=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&Alhttps://www.marches-publics.gouv.fr/?=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&Al

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.459.898 del 13 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Project Management Office pour la rénovation totale du siège
central Numero di riferimento: 2019-1537

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Banque Nationale de Belgique

Belgio-Bruxelles: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

importo:  1.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592016-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592016-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.nbb.be/https://www.nbb.be/

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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